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Avviso Pubblico n. 6/2018 “Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana”  

 Leggo al quadrato2 - quarta edizione   
Piano d'Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia Settore Istruzione  

Approvato con DDG N. 6974 del 06 dicembre 2018  

Progetto “Scuola Amica - Cantieri del sapere” 
Codice CUP: B95E19000080001 - CIP: SI_1_22031 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 
della Scuola Primaria e 
 Secondaria di I grado 

Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 
Sito web: http://www.icdeamicisenna.edu.it 

 

AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI 
per la partecipazione al Progetto Avviso Pubblico n. 6/2018 “Interventi per l'innalzamento dei 
livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana” - Leggo al quadrato2 - quarta edizione - 
Piano d'Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia Settore Istruzione - Approvato con DDG N. 6974 
del 06 dicembre 2018 Progetto “Scuola Amica - Cantieri del sapere” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DDG n. 6974 del 06 dicembre 2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione 
Professionale - Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale - di approvazione 
dell'avviso pubblico n. 6/2018 per “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della 
popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2”; 

Visto l'Avviso pubblico n. 6/2018 per “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della 
popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2” – Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione 
Sicilia – Settore Istruzione – Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale; 

PARTNER ACCORDO DI RETE 
Istituto Comprensivo Statale "E. De Amicis" – Enna 

 Istituto Comprensivo Statale "F. P. Neglia - N. Savarese" – Enna 

Cooperativa Sociale "Sud Servizi" – Palermo 
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Visto il D.D.G.  n. 999 del 26/03/2019 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione 
Professionale - Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale - di approvazione 
della graduatoria definitiva dal quale il progetto presentato da questa istituzione scolastica in rete 
denominato "Scuola amica- Cantieri del sapere" risulta collocato utilmente al posto n. 16; 

Visto l’accordo di rete sottoscritto in data 08 /01/2019 presso la DIREZI0NE DIDATTICA STATALE 1° 
CIRCOLO "N. VACCALLUZZO" LEONFORTE (EN) fra le sotto indicate istituzioni pubbliche Scolastiche: 

- La Direzione Didattica Statale 1° Circolo "N. Vaccalluzzo" - Leonforte [EN) 
- L'istituto Comprensivo Statale "F. P. Neglia - N. Savarese" – Enna 
- L'istituto Comprensivo Statale "E. De Amicis" – Enna 

 
Visto il protocollo di intesa stipulato fra La Direzione Didattica Statale 1° Circolo "N. Vaccalluzzo " - 
Leonforte (EN) nella qualità di Capofila della Rete di Scuole denominata "Scuola Amica - Cantieri del 
sapere" e la Cooperativa Sociale "Sud Servizi" con sede legale in Corso Dei Mille, 608 Palermo – 
partner della Rete 

Visto il Progetto "Scuola Amica - Cantieri del sapere" ammesso a finanziamento con DDG n° 999 del 
26 marzo 2019; 

Vista la riunione propedeutica tra i dirigenti scolastici delle scuole della rete tenutasi il 24/05/2019 
per l'avvio delle procedure per la realizzazione delle proposte formative e per le figure di supporto 
da individuare; 

Tenuto conto delle delibere dei collegi dei docenti delle singole istituzioni scolastiche relative 
all’approvazione del proprio progetto formativo; 

Visto il Manuale delle Procedure dell’Autorità di gestione del Programma Operativo regionale 
Regione Siciliana FSE 2014-2020 approvato con DDG 4472 del 27/06/2017 e successive, 

Preso atto che per la realizzazione di n. 05 Moduli del percorso formativo occorre individuare i 
corsisti-alunni   

E M A N A  

Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la partecipazione ai moduli 
sottoelencati e previsti dal progetto “Leggo al quadrato2 - quarta edizione”, Piano d'Azione Obiettivi 
di Servizio Regione Sicilia Settore Istruzione Approvato con DDG N. 6974 del 06 dicembre 2018 
Progetto “Scuola Amica - Cantieri del sapere” Codice CUP: B95E19000080001 - CIP: SI_1_22031 
 

Titolo modulo e Attività Ore Allievi 

MODULO COMPETENZE DI BASE: ITALIANO 60 

10 alunni delle classi quinte 
della Scuola Primaria  
10 alunni delle classi prime 
della Scuola Sec. di I grado 

MODULO COMPETENZE DI BASE: MATEMATICA 60 

10 alunni delle classi quinte 
della Scuola Primaria  
10 alunni delle classi prime 
della Scuola Sec. di I grado 

MODULO SPORT E GIOCO DIDATTICO 60 20 alunni delle classi seconde 
e terze della Scuola Primaria 



 

 
 
 

 

MODULO LABORATORIO TEATRALE 30 
20 alunni delle classi seconde 
e terze della Scuola Sec. di I 
grado 

MODULO LABORATORIO DI LINGUA STRANIERA 

(INGLESE) 
30 20 alunni delle classi terze e 

quarte della Scuola Primaria 

 
Le attività si svolgeranno presumibilmente dalla prima decade del mese di novembre e si 
concluderanno entro la prima decade del mese di febbraio, con rientri aggiuntivi pomeridiani e/o 
il sabato in orario antimeridiano alla presenza di un esperto e di un tutor.  
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato 
Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.  
Si precisa che la frequenza è obbligatoria. 
Gli alunni potranno scegliere secondo una scala di preferenza   un numero massimo di 3 moduli.  

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto (20 unità per modulo), la 

selezione sarà effettuata sulla base di una graduatoria stilata dando priorità agli alunni selezionati 

secondo i seguenti criteri deliberati dagli organi Collegiali:  

 Disagio negli apprendimenti (profitto scolastico); 

 Rischio di dispersione (frequenza incostante, demotivazione, …). 

Pertanto, si invitano i sigg. genitori a compilare l’Allegato A - Domanda di iscrizione.  
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 30/10/2019 presso 
la segreteria dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “E. DE AMICIS” (ufficio protocollo), VIA LIBERTA’, 36 - 
94100 ENNA - TEL. 0935/37494. 
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente 
Avviso.  
Per informazioni rivolgersi alle docenti Filippa Di Dio e Stefania Mancuso, durante il normale orario 
scolastico. 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Filippo Gervasi. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icdeamicisenna.edu.it e reso 
visibile con ulteriori forme di pubblicità.  

 
                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                     Prof. Filippo Gervasi 
                                                                                                                          Firmato digitalmente  
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